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ALLEGATO C/3

OATI ANAGRAFICI PERSONA FlSlCA (se dd ellettuore lo p.wosto pe. it bibncio po.tecìFtivo è tn minore di ooni !a, è
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recapits teleJonico

Codice fiscale:

1. AMBIiNTE ED ECOTOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. arttvrtÀ socnlr. scolAslcHE ED EDUcATtvE

4. ATTIVITA, CULTURAI.I E SPORIIVE

5,sPAZI E AREE VERDI
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Aree tematrche - Otni sos8etto rnteressato al processo di panecipazion" **I**"1*. |.rr,r so* r.n"r,
di partotipazione e, per ogni area tèrnatica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazisre o progetto.
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INFORMAZION I SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune dr Aci Catena, trtola.e del trattòmento, Bi sensi dell'articolo 13 d€l Cod(e in l,rìaterià dr protezione dei dati personàli
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ilcur elenca, [elcaso, sara drspoalibale presso gh Jffiar comunal]- ogar Àllrà iniormè2ione, anahe in ordine alle rnodalità di ese.cizio

dèa diitto di itrce55o e degli aft.i dari:ti rÈbi}1, drll'art. 7 d.lgs tf6/2§§3, lÈ eui il diritto dì opporsi in ogni momènlo al trattamentq.

è dlrponrblle prerso tli rle55i uffici del fomune.
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COMUNE di ACICATENA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografia ecc...

Area Tematica: 3 ATTIVITA' SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Titolo proposta: DOPOSCUOLA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Descrizione del progetto:

Il progetto consiste in un "doposcuola" finalizzato a contrastare il fenomeno della dkpersione
scolastica. Tale fenomeno spesso si propone grazie alle dificoltà nello studio di alcuni bambini
ed è spesso accompagnato da una carente alfabetizzazione del contesto familiare pertanto,
particolarmente nelle famiglie meno ambienti si traduce in un vero e proprio flanlaggio
scolastico che presto o tardi produrrà I'abbandono da parte del ragazzo dello studio.
L'obbligo morale che ha la comunità è arginare con tutti i mezzi la dispersione scolastica che
particolarmente nelle fasce più povere è fortemente in crescita imponendosi come problema
sempre più preoccupante. Il sostegno e la comprensione dei motivi di disagi diventa I'unica
arma per evitare un futuro dfficile ai ragazzi.
Perché I'abbandono scolastico ha una grande incidenza negativa nella formazione della
personalità del minore, spesso già segnati nella loro infanzia e nella loro fanciullezza, da un
vissuto non sereno nell'ambiente familiare, da una crescita dfficile e disturbata, da un rapporto
non gratirtcante con il mondo esterno.
Pertanto il progetto si propone di dare un'ulteriore opportunità a quei bambini attraverso un
percorso assistito da personale motivato e formato adeguatamente
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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Cata nia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografia ecc...

Area Tematica: 3 ATTIVITA' SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Tito I o p ro posta : RE ALI7.7. AZIONE DI LrN' AULA MULTIMEDIALE

Descrizione del progetto:

È sempre crescente la domanda da parte dei settori giovanili ancor piìt studenteschi I'esigenza di
usufruire di aule multimediali per accedere a nuove forme di studio e/o interconnettività.
Il progetto abbinato e interlacciato con la biblioteca comunale consentirebbe, se ddegaatamente
strutturato, di poter accedere attraverso il computer ai testi presenti nella nostra biblioteca
nonché a quelli disponibili in rete. Inoltre con la creazione dell'aula multimediale sarà più
semplice I'interscambio culturale ai diversi livelli da parte non solo degli studenti ma a tutti
coloro che vogliono proporre corsi di formazione di studio o semplici conferenze formative.
Abilitando un ambiente non eccessivamente grande con la presenza di 20 computer ed una
lavagna multimediale interconnessi tra di loro gli studenti possono realizzare gruppi di studio,
laboratori didattici per conseguire maggiori risultati e con una spesd non esagerata per la
comunità.
Gli obiettivi della AULA MULTIMEDIALE possono spaziare tra i diversi temi molto apprezzati
dai giovani come:

. Laboratori informatici

. Videoconferenza

. Multimedialità

. Labordtori di cinema

. Mediateca

. Laboratorilinguistici

. Laboratori di editing

. E tanti altri ancora

- / /L'\ 3-L



COMUNE di ACICATENA
Provincia di Cata nia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografia ecc...

Area Tematica: 3 ATTIVITA' SOCIALI, SCOTASTICHE ED EDUCATIVE

Titolo proposta: PROGETTO PER L'INCLUSIONE INTERETNICA DEI BAMBINI
STRANIERI . "TU VO' FA L'ITALIANO

Descrizione del progetto:

Il sempre crescente aumento di bambini e ragazzi stronieri che arrivano nella nostra comunità
impone la ricerca e la realizzazione di percorsi di accoglienza tesi a garantire i diritti quali
I'inserimento secondo quanto sdncito dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo
del 1989 ratifcata dal Governo ltaliano con la L. 176/9I .

Il progetto pertanto dev'essere rivolto ai bambini e ragazzi stranieri di nuovo ingresso o

comunque in ltalia da non più di 3 anni che vogliono imparare o hanno carenze nella lingua
italiana. Lo stesso si può estendere anche agli adulti di recente ingresso attrdvelso attività di
natura didattica per percorsi di alfabetizzazione, anche attraverso attività ludiche nonchè di
sostegno di natura assistenziale. Le attività potranno essere rivolte ai bambini sia all'interno
della scuola che nei servizi extra scuola.

Ciò si prefgge di attivare meccanismi di inclusione sociale che coinvolgendo le fomiglie dei
minori rappresenta uno strumento per prel)enire rischi di disagio giovanile, ciò favorirà altresì
la realizzazione dell'integrazione e quindi la permanenza legale degli stranieri sul territorio
comunale.
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